
T ra qualche giorno 

sarà Pasqua, la festa 

madre del cristiano: Gesù 

di Nazaret, crocifisso, 

morto e sepolto si è pre-

sentato agli amici, spaven-

tati e increduli, insistendo 

“sono io, toccatemi pure, 

datemi qualcosa da man-

giare!”. Pasqua è Gesù vivo, risorto. Vivo 

per sempre e presente in ogni epoca, nel 

correre del tempo. 

Cosa vuol dire risorgere? I suoi discepoli 

non l’avevano mai capito. La morte è 

sempre stata percepita come irreversibi-

le. Noi riusciamo a dire solo qualcosa di 

ciò che non è: non è la rianimazione di 

una cadavere freddo, non è il ricompor-

re due pezzi che si sono staccati. Non lo 

sappiamo immaginare e dire: Gesù è la 

stessa persona crocefissa, ma completa-

mente trasformata e immersa in una pie-

nezza di vita.  

E’ ancora ragionevole credere che Gesù 

è risorto? E’ una scelta a cui siamo chia-

mati, con tante conseguenze nella vita. 

Abbiamo la testimonianza dei suoi ami-

ci: “Noi l’abbiamo visto, abbiamo man-

giato con lui… si è fatto vedere a più di 

cinquecento persone”, è il parlare e lo 
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Pasqua, sempre 

novità di vita 

Tra pochi giorni festeggeremo la 

Pasqua di resurrezione. Nemmeno 

i discepoli l’avevano mai capito. La 

morte era stata sempre recepita 

come irreversibile, ma così non è... 

All’interno... 
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scrivere degli aposto-

li. Questa notizia 

l’hanno firmata con il 

sangue e confermata 

nella morte cruenta 

del martirio. E ancora 

oggi sono centinaia e 

migliaia i cristiani che 

rischiano e pagano 

con la vita il loro cre-

dere in Gesù morto e 

risorto. Ciò è motivo 

di speranza, come 

scriveva il famoso 

Tertuliano vissuto nel 

periodo delle perse-

cuzioni dell’impero 

romano: “Il sangue dei cristiani è seme di altri cristiani”. 

Come si vive la fede nel Gesù Cristo Risorto? 

1. Inserirsi calorosamente e attivamente nella comuni-

tà. Come Gesù ha rotto tutte le barriere e unito i suoi 

discepoli, così noi superiamo tutto ciò che divide, anche 

perdonando, per proporci in un rapporto nuovo. La 

messa della domenica nella comunità è il momento lu-

minoso della fede nel Cristo risorto. 

2. Affrontare la vita quotidiana mossi dai valori evange-

lici della sobrietà, della giustizia, della condivisione e 

fraternità, della pace. Morire al nostro egoismo, indivi-

dualismo e comodismo per risorgere fin d’ora a rapporti 

nuovi con il  denaro, il lavoro, le persone e con Dio. 
Illuminare la vita, la malattia e la morte con la speranza: 

la morte è stata vinta, non è irreversibile. L’ultima parola 

è di Dio che ha confermato le scelte e le opere del suo 

figlio Gesù, togliendolo dalla morte e immettendolo nel-

la pienezza di vita. Lui è il primo, non l’unico né 

l’ultimo. 
 

A tutti auguro una felice e santa Pasqua. Auguro di senti-

re la presenza del Cristo risorto e la forza di affrontare 

tutte le difficoltà con speranza e coraggio. Lo faccio pro-

ponendo un invito dell’apostolo Paolo che scrive: 

<<Purificatevi del vecchio lievito, per essere una nuova 

pasta, come già siete senza lievito. Poiché anche la no-

stra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo 

dunque la festa, non con vecchio lievito, né con lievito 

di malizia e di malvagità, ma con gli azzimi della sinceri-

tà e della verità>> (1Corinzi 5:7-8). 

Angolo CARITAS 

False partenze 

Rapporto 2014 della  

Caritas sulla povertà 

Questo  mese vi proponia-
mo alcune rifles-
sioni tratte 

dall'ultimo Rapporto di Caritas 
Italiana su povertà ed esclusio-
ne sociale in Italia, che potrete 
trovare nella versione integrale 
sul sito ufficiale 
(www.caritasitaliana.it). Il titolo 
del report “False Partenze” è 
spiegato dal direttore della Cari-
tas, don Francesco Soddu, con queste parole: “Il rapporto 
precedente, pubblicato nel mese di ottobre 2012, aveva come 
titolo “I ripartenti”. Si trattava di una finestra aperta su 
povertà croniche e inedite, ma anche su possibili percorsi di 
risalita da tali situazioni di sofferenza. La scelta del titolo 
era legata alla speranza che, ad oltre quattro anni dal crollo 
di Lehmann Brothers, l’uscita dalla crisi economica fosse or-
mai vicina: nonostante l’aggravamento della situazione di 
molte famiglie italiane e straniere, confermato da una grande 
mole di dati, si intravvedeva dal territorio qualche segnale di 
speranza. Emergeva nel complesso una grande vitalità delle 
comunità locali, promotrici di esperienze di ogni tipo per con-
trastare le tendenze di impoverimento e marginalità sociale. 
[…] Purtroppo, a distanza di un anno e mezzo da tale pub-
blicazione, possiamo affermare senza timore di smentite che 
la ri-partenza non si è mai compiuta. I “ri-partenti” non 
hanno trovato adeguato sostegno, in risposta alla loro dispo-
nibilità a rimettersi in gioco. E più che ri-partenze si sono 
verificate “false partenze”: molte persone, puntando 
all’emancipazione, hanno accettato di rimettersi in gioco, 
impegnandosi in attività lavorative non adeguate rispetto alle 
loro capacità, sopportando situazioni di evidente sfruttamen-
to, sottoretribuzione, condizioni di lavoro al limite del degra-
do, ecc.”. 
Le uniche vere partenze, di fatto, sono state le cosiddet-
te “fughe di cervelli”, un fenomeno che ha riguardato 
circa il 7% dei neolaureati italiani, e i rientri di impren-
ditori in difficoltà nelle regioni dell'Italia meridionale di 
provenienza. 
Altre partenze sono state quelle di oltre 450 mila immi-
grati che hanno lasciando l’Italia per fare ritorno al loro 
paese di origine, di cui oltre 83 mila della Romania, qua-
si 40 mila del Marocco e 35 mila cinesi.  
Ad andarsene sono anche le imprese e i capitali: un nu-
mero crescente di imprese nazionali competitive si sono 
riposizionate all’estero, oppure sono state a loro volta 
acquisite e inglobate da imprese straniere. 
Il Direttore della Caritas non fa sconti alle istituzioni e 
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La Commissione Missionaria e la Caritas, ringrazia-
no sentitamente la comunità parrocchiale e il Forno 
Abele della famiglia Gazzetti per il generoso dono 
del pane che abbiamo offerto in chiesa per la missio-
ne diocesana in Albania. Il ricavato di € 423,61 è già 
stato consegnato al Centro Missionario Diocesano.  

Pasta 285 conf. 

Scatolame 284 conf. 

Latte 171 l. 

Biscotti dolciumi 107 conf. 

Olio 14 

Succhi e bevande 7 

Zucchero e farina 23 conf 

Alimenti donati nelle parrocchie  
di Montecavolo-Salvarano  

nelle ceste della carità, mesi di  fgennaio/ ebbraio 

Stinco 1 

Formaggini 2 

Caffè camomilla 8 conf. 

Detersivi 15 

alla cultura dominate sia in campo nazio-
nale che internazionale. Da un lato  de-
nuncia un progressivo inaridimento del 
welfare pubblico italiano, in diversi set-
tori di intervento: la scuola, la sanità, il 
welfare socio-assistenziale, la previden-
za, ecc. Dall'altro si chiede come mai 
proprio nei paesi a forte componente 
cattolica siano presenti quei comporta-
menti speculativi causati dall’avidità, che 
hanno determinato la genesi della crisi 
economico-finanziaria. Egli denuncia 
una “diffusa difficoltà ad interiorizzare un 
importante insegnamento del magistero pon-
tificio e della dottrina sociale della Chiesa: se 
l’economia è attività umana, non è mai eti-
camente e antropologicamente neutrale. O 
costruisce rapporti di giustizia e di caritas, o 
li distrugge. Non esiste un’altra alternati-
va”. 
Da qui il monito a ritrovare una vocazione originaria e perduta di inclusione sociale, dove i rapporti e gli equilibri 
economici siano anch’essi sussidiari alla autentica promozione umana e al bene comune. 
Don Soddu, tuttavia, conclude la presentazione del Rapporto con una nota di speranza: “La storia ci insegna che dopo 
ogni periodo di crisi c’è sempre stata una forma di ripresa”.  
Il report si presenta piuttosto ricco di dati, grafici, informazioni che possono essere utili a tutti noi, in quanto lavora-
tori, componenti di famiglie e cittadini, per rileggere anche il nostro contesto territoriale alla luce di quanto sta av-
venendo in Italia e che il report illustra molto bene. 
A titolo informativo riportiamo i principali capitoli del Rapporto 2014, nell'auspicio che qualcuno possa andare vera-
mente sul sito a leggere il documento; segnaliamo in particolare il capitolo dedicato ai disagi conseguenti alle sepa-
razioni: 
 

Un universo di disagio alle porte della Caritas: i dati dei Centri di Ascolto 
Evoluzione e sviluppo delle nuove forme di povertà, nel racconto degli Osservatori diocesani 
Genitori separati: bisogni intercettati ed espressi all’interno del circuito ecclesiale 

Povertà nazionale, tendenze europee. Un confronto 
con i dati del secondo rapporto di monitoraggio 
dell’impatto della crisi economica nei “paesi deboli” 
dell’Unione Europea (a cura di Caritas Europa) 
Le Chiese locali contro la crisi: le progettualità delle 
diocesi italiane 
Il Prestito della speranza 
Orizzonti di impegno, per le istituzioni e le comunità 
locali 
Povertà in Italia nel 2013, dati e politiche 
 
Ci impegniamo a riprendere, anche in questa rubrica 
dedicata alla Caritas, argomenti del report che carat-
terizzano anche il disagio sociale del nostro territo-
rio. 

Gruppo parrocchiale Caritas 
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Venerdì 11 aprile 
Ore 20:15 Camminata da Roncolo 
Ore 21:00 Stazione quaresimale a Quattro Castella: 
CONFESSIONI 
 

Sabato 12 aprile 
Ore 15:00 Confessioni 
Ore 15:30 Pasqua degli anziani a Montecavolo 
 

Domenica 13 aprile: DOMENICA DELLE PALME 

ore  9:45 Benedizione ulivi, processione e Messa a 
Salvarano 
ore 10:30 Benedizione ulivi, processione e Messa a 
Montecavolo 
ore 17:30 Incontro delle famiglie con bambini pic-
coli: come educare religiosamente 
 

Mercoledì 16 aprile 
ore 20:30 Via Crucis con bambini e ragaz-
zi 
 

Giovedì Santo 17 aprile 
ore 20:00 Salvarano: Confessioni 
ore 20:45 Celebrazione della Cena del 
Signore: presentazione dei bambini della 
Prima Comunione Reposizione del SS.mo 
Sacramento all’Eremo di Salvarano: ado-
razione. 
 

Venerdì santo 18 aprile 
Digiuno e astinenza 
ore 8:00 Salvarano: Eremo di san Michele 
Preghiera delle lodi. Adorazione. Confessioni fino 
alle 12:00 

Dalle ore 15:00 alle 
19:00 Confessioni a 
Montecavolo 
ore 20:45 Montecavo-
lo: celebrazione della 
Passione e Morte di 
Gesù 

 
Sabato santo 19 
aprile 
ore 07:30 Salvarano: 
Via Crucis lungo la strada che porta all’Eremo 
ore 15:00 Montecavolo: Confessioni fino alle 19:00 
ore 22:00 Montecavolo: Veglia Pasquale 

 
DOMENICA DI PASQUA 20 aprile 

ore 08:00 Montecavolo: Messa 
ore 10:00 Salvarano: Messa 
ore 11:15 Montecavolo: Messa 
 

Lunedì di Pasqua 21 aprile 
Messe: ore  08:00, 10:00, 11:15 

 
Domenica 27 aprile 
2° Domenica di Pasqua 
Celebrazione dell’Unzione degli Infermi nelle 
Messe 

 

Giovedì 1 maggio 
Pellegrinaggio parrocchiale a Bergamo Alta al San-
tuario di Santa Maria Maggiore 
 

Domenica 4 maggio 
3° Domenica di Pasqua 

FESTA DELLA FAMIGLIA  E DEGLI ANNIVER-
SARI DI MATRIMONIO ( 10°-25°-40*- 50°- 
60°) 
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Il  C o n s ig l i o 

P a s t o ra l e 

ripropone alla 

comunità di Mon-

tecavolo una par-

tecipazione a staf-

fetta alla preghie-

ra del Rosario 

nella chiesa par-

rocchiale, seguen-

do un calendario 

che proponiamo. I gruppi della catechesi e le persone re-

sidenti nelle vie indicate si assumeranno l’impegno di pre-

senza e animazione nella sera loro dedicata. Ciò non an-

nulla il trovarsi a pregare il Rosario negli oratori o altre 

località: anzi è da stimolare. Le persone indicate  hanno 

l’incarico di passar parola nella propria via e guidare il 

Rosario. 
 

1 – Giovedì   Tutti i lavoratori  (Vincenzo De Luca, 

Claudio Mercati) 

2 – Venerdì  Via Frat. Cervi, pz. Matteotti, pz. 1° 

marzo, via Milano, via Firenze, via Mascagni (Ginepro, 

Luisa) 

5 – Lunedì  Via Papa Giovanni XXIII (Mirella, 

Rosanna Cristella, Regina) 

6 – Martediì Via Fermi, via Carpi, via Bizzarri, via 

Buonarroti (Giuliana Albertini, Gianluca) 

7 – Mercoledì Via Donizetti, via Venezia 

(Magda,Bigliardi )   

8 – Giovedì  Via Mattarella (Paolo, Francesca Ia-

chetti)   

9 – Venerdì  2° e 3° elementare (Catechisti) 

12 – Lunediì Via Togliatti, via Tito, via Ghidoni 

(Maria Edite, Chittolini, Maria Menozzi)    

13 – Martedì Via Vespucci, via Leopardi   Miriam, 

Sandra) 

14 – Mercoledì Via Calatafimi, via Moro, via Allende, 

(Rosselli Elena Anceschi, Patrizia)      

15 – Giovedì Via Montegrappa (Teresa Bertolini, 

Marinella) 

16 – Venerdì Veglia in 

preparazione alla Prima Comu-

nione 

19 – Lunedì  Via Unga-

retti, via Petrarca  (Umbertina, 

Ivonne) 

20 – Martedì     I°, II °e III 

° Media (Catechisti)  

21 – Mercoledì Via Piave, 

via Turati, via Nenni (Andreoli, 

Pirani, Rapaggi) 

Con Rosario partecipato: ore 21,00 

22 – Giovedì Via Calvino, via Fagioli, Via Manzo-

ni, via Puccini (Sassi, Fattori)    

23 – Venerdì 4° e 5° elementare (Catechisti) 

26 – Lunedì Via Curiel, via Filzi, pz. Nilde Iotti 

(Graziella, Roberta R.) 

27 – Martedì Giovani (Jacopo, Chiara Grisendi) 

28 – Mercoledì Via Martiri della Bettola, Via Alfieri, 

via Ariosto, via Mentana (Catia Quadernari, Matteo 

Grassi)                             

29 – Giovedì Via Brodolini, via Oberdan (Colli, 

Tommaso, Paola) 

30 – Venerdi Via IV novembre, via 25 aprile 

(Cervi) 

FESTA DELLA FAMIGLIA E DEGLI 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

4 MAGGIO 2014 
 

In questi 
giorni arri-
veranno le 
lettere 
d’invito 
che Don 
Luigi ha 
inviato a 
tutte le 
coppie di 
sposi che 

quest’anno festeggeranno il loro anniversario 
di nozze. Il programma dei festeggiamenti è 
il seguente:  
 
VENERDI 2 MAGGIO  
nel salone parrocchiale spettacolo comico in 
due atti presentato da Antonio Guidetti e 
Mauro Incerti dal titolo “EXTRA NIPOTE”.  
L’invito a partecipare è rivolto a tutti. 
 
DOMENICA 4 MAGGIO  
alle 11,15 S. Messa. Al termine sarà consegnata 
a tutti i festeggiati la pergamena ricordo.  

Alle 13,00 nel salone 
parr.le il pranzo. Chi-
unque può partecipa-
re essendo anche la 
festa della famiglia.  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lacasebooks.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FIl-Santo-Rosario-cover.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lacasebooks.com%2Fil-santo-rosario-audiolibro%2F&h=404&w=298&tbnid=0ZtAHP1tHzdy3M%3A&zoom=1&docid=m8fudiyWG-5DyM
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Perché ogni anno cambia la data della Pasqua 

 
Sì,  dura cinquanta giorni, sette volte sette giorni, una settimana di settimane, con un domani; e il numero sette è 
un'immagine della pienezza (si pensi al racconto della creazione nel primo capitolo della Genesi), l'unità che si aggiunge a 
questa pienezza moltiplicata apre su un aldilà. È così che il tempo di Pasqua, con la gioia prolungata del trionfo 
pasquale, è divenuto per i padri della Chiesa l'immagine dell'eternità e del raggiungimento del mistero del Cristo. 
Per Tertulliano alla fine del secondo secolo, la cinquantina pasquale è il tempo della grande allegrezza durante il 
quale si celebra la fase gloriosa del mistero della redenzione dopo la risurrezione del Cristo, fino all'effusione del-
lo Spirito sui discepoli e su tutta la Chiesa nata dalla Passione del Cristo. Secondo sant'Ambrogio: "I nostri avi ci 
hanno insegnato a celebrare i cinquanta giorni della Pentecoste come parte integrante della Pasqua". 
A ciò che un solo giorno è troppo breve per celebrare, la Chiesa consacra cinquanta giorni, che sono estensione 
della gioia pasquale; il digiuno è stato sempre bandito in questo periodo, anche dai più austeri degli asceti. I cin-
quanta giorni sono come una sola domenica. 

Vi 
 siete mai chiesti per quale motivo Natale è sempre il 

25 dicembre, mentre il giorno di Pasqua è variabile? 

Tutto fu deciso nel 325 dopo Cristo, quando il Concilio 

Cattolico di Nicea stabilì che la solennità della Pasqua sa-

rebbe stata celebrata "nella domenica seguente il primo 

plenilunio dopo l'equinozio di primavera". Complicato? 

Non molto. L'equinozio di primavera è intorno al 21 mar-

zo e la data di Pasqua è quindi compresa tra il 22 marzo e 

il 25 aprile (inclusi) essendo il ciclo lunare di 29 giorni. 

Per esempio, se proprio il 21 marzo c'è la luna piena, e 

questo giorno è sabato, sarà Pasqua il giorno dopo (22 marzo); se invece è domenica, il giorno di Pa-

squa sarà la domenica successiva (28 marzo).  

Quando è Pasqua? Eccovi finalmente il calendario delle prossime pasque: 

 

 
Pasqua 2014 - 20 aprile 

Pasqua 2015 - 5 aprile 

Pasqua 2016 - 27 marzo 

Pasqua 2017 - 16 aprile 

Pasqua 2018 - 1 aprile 

Pasqua 2019 - 21 aprile 

Pasqua 2020 - 12 aprile 

Pasqua 2021 - 4 aprile 

Pasqua 2022 - 17 aprile 

Pasqua 2023 - 9 aprile 

Due bebè si trovano nel grembo di una donna incinta. Uno 
domanda all’altro:  
-  Tu credi nella vita dopo il parto?  
-  Sì, certamente. Qualcosa deve esistere dopo il parto. 
Siamo qui per prepararci a ciò che saremo.  
-  Sciocchezze! Non c’è una vita dopo il parto. Come do-
vrebbe essere?  
-  Non lo so con sicurezza... ci sarà più luce di qui. Magari 
cammineremo con i nostri piedi e ci alimenteremo con la 
bocca.  
-  Che assurdità! Camminare è impossibile. E mangiare con 
la bocca? È ridicolo. Ci alimentiamo dal cordone ombelica-
le. La vita dopo il parto è impossibile: il cordone ombelicale 
è troppo corto.  
-  Eppure io credo che deve esserci qualcosa, anche se un 
po’ diverso dalle cose a cui qui siamo abituati.  
-  Ma nessuno è tornato dall’aldilà, dopo il parto. Il parto è 
la fine della vita. E in fin dei conti la vita non è altro che una 

triste esistenza nell’oscurità che non porta a 
nulla.  
-  Io non so esattamente come sarà dopo il 
parto, ma sono certo che vedremo la mam-

ma e lei si prenderà cura di noi.  
-  Mamma? Tu credi nella mamma? E dove pensi che si trovi?  
-  Dove? È tutto intorno a noi! Noi viviamo in lei e attraverso di 
lei.  
-  Senza di lei tutto questo mondo non esisterebbe. Mah! Non 
riesco a crederci! Non ho mai visto una mamma, e pertanto è 
logico che non esista.  
-  A volte, quando stiamo in silenzio, tu puoi sentirla che canta o 
avvertire come accarezza il nostro mondo. Io penso che ci sia 
una vita che ci aspetta e adesso ci stiamo solo preparando per 
quella...  
Quando il primo dei gemelli venne partorito, l’altro fu assalito 
dal terrore per ciò che sarebbe successo al fratello e, prima o 
poi, a lui stesso.  
Quando poi toccò a lui, la paura fu tremenda, fino a che non 
vide la luce e, vedendo quanto era bello ciò che era là fuori, 
pianse di gioia! 



7 

ATTI DEGLI APOSTOLI (6) 
 

Paolo si mette di  
nuovo in viaggio 

Paolo (15,36-40) vuole visitare le 
chiese che ha fondato nel primo vi-
aggio (capitoli 13 e 14); sorge un 
contrasto con Barnaba, e così parte 
con Sila (che nelle lettere di Paolo è 

chiamato Silvano), affidato dai fratelli alla grazia del 
Signore.  Ripercorre il cammino già fatto e va in nuo-
ve regioni; incontra Timoteo, ricordato anche dalle 
lettere come suo compagno. Per il momento rimane 
in Anatolia (nell’attuale Turchia), ma una visione lo 
invita a passare in Europa (15,41-16,10): un Macèdo-
ne … lo supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci!». 
(Il Vangelo probabilmente era già arrivato a Roma: 
infatti nella lettera ai Romani Paolo scrive a una chie-
sa che esisteva già.) Luca ci parla a lungo di Paolo 
ma ci fa vedere che ha con se dei compagni e che ci 
sono tanti altri credenti: Le Chiese intanto andavano 
fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni 
giorno.   
In Macedonia e in Grecia 
 Dopo alcune tappe, Paolo e i suoi compagni 
arrivano a Filippi (16,11-40); qui spicca una donna, 
Lidia, che crede al vangelo. Una guarigione fa vedere 
come la ricerca del guadagno porti a tenere le perso-

“Mi rivolgo a tutti i genitori che desiderano educare i loro figli nella verità del 

rapporto genitore-figlio e che sono disposti a mettere in discussione tutto ciò 

che fino ad oggi li ha ispirati nel ruolo genitoriale.  

Una domenica, prima della Messa, osservando i testi presenti nella biblioteca 

della Chiesa di Montecavolo, mi é caduto lo sguardo su un libro che si intitola 

“HANNO ANCORA BISOGNO DI NOI” scritto da don Alessandro Manenti, 

un sacerdote reggiano psicologo e psicoterapeuta. Incuriosito dall’argomento, 

in quanto sono padre di un figlio tredicenne, mi sono portato a casa questo 

libricino e me lo sono letto e riletto traendone grandi benefici. L’autore in que-

sto testo, di facile lettura, cerca di trasmettere, attraverso i suoi insegnamenti e le sue profonde esperienze, dei criteri 

orientativi per genitori di figli adolescenti da 11 a 19 anni. E lo fa in un modo cristianamente mite ma coraggioso, umile ma 

determinato, arrivando a toccare in profondità le dinamiche più problematiche che l’adolescenza porta con se e che la-

sciano perplessi gli stessi ragazzi che le vivono oltre che i loro genitori, i quali spesso non riescono a decifrarle nel modo 

corretto. Diamo amore ai nostri ragazzi, diamo amore attraverso una corretta educazione. Non fermiamoci davanti al 

loro linguaggio spesso provocatorio e aggressivo, né davanti alla loro indifferenza nei nostri confronti. Riconosciamo, cari 

“colleghi” genitori, che siamo noi ad essere in crisi, non i nostri figli. Attraverso la lettura del testo di don Manenti trove-

rete, per chi non l’avesse o l’avesse smarrita, una linea guida su come parlare con i nostri figli e su come educarli. Chi inve-

ce si sente sicuro nel portare avanti il difficile mestiere dell’educatore potrà confrontarsi con il metodo ed i consigli e-

nunciati nel libro e riflettere su quali accorgimenti o modifiche attuare per migliorare il proprio sistema educativo. Perso-

nalmente consiglio fortemente un’attenta lettura del testo ed una riflessione condivisa fra mamma e papà degli argomenti 

trattati. Sarebbe molto bello poter condividere fra genitori le problematiche dei nostri ragazzi, facendo dono reciproco 

delle esperienze vissute. Per chi di voi crede che uno scambio di idee e riflessioni ed un confronto aperto fra genitori si 

possa tradurre in una crescita personale nel difficile mestiere dell’educatore vi invito a contattare il sottoscritto o don 

Luigi: potremo trovarci insieme con chi lo desidera in Parrocchia e stabilire dei momenti di condivisione e di dialogo. Se 

invece nelle vostre famiglie sono presenti bambini di età compresa fra 0 e 10 anni, Silvia, mamma di due meravigliosi bimbi 

di 4 e 6 anni, vi consiglia la lettura di un altro testo di don Manenti dal titolo “NOI PER LORO” che potrete sempre tro-

vare nella biblioteca della Chiesa. 

Massimo cell. 335 7724588 

ne in schiavitù:  
…una schiava che aveva uno spirito di divinazione: 
costei, facendo l’indovina, procurava molto guadagno 
ai suoi padroni. … Ma i padroni di lei, vedendo che era 
svanita la speranza del loro guadagno, … 
Gli apostoli, imprigionati, sono liberati miracolosamen-
te: Paolo sperimenta la persecuzione e la liberazione 
come Pietro e gli altri di cui abbiamo letto nei primi 
capitoli. Vicende simili si ripetono nelle altre tappe: 
l’annuncio è accolto nella fede o provoca sdegno e 
persecuzioni. Luca fa anche spesso vedere che per 
l’annuncio Paolo parte da Israele (in sinagoga) e si 
rivolge a tutti i popoli. 
 Il viaggio continua fino a Corinto e, ripassando 
per Antiochia, fino a Efeso (capitoli 17-19). 
Dell’annuncio a Tessalonica (16,1-9) abbiamo, oltre 

alle notizie che Luca ci riporta, la testimonianza di Pa-
olo dalla Prima lettera ai Tessalonicesi, mentre le let-
tere ai Corinzi testimoniano i rapporti tra Paolo e la 
chiesa di Corinto. Ad Atene Paolo porta il vangelo al 

centro della cultura del tempo, ottenendo solo poche 
adesioni. A Corinto tra l’altro deve presentarsi al pro-

console Gallione (fratello di Seneca; siamo intorno 
all’anno 50). A Efeso Paolo ottiene buoni risultati: anzi 

è la parola del Signore che cresceva con vigore e si 
rafforzava. A Efeso Paolo (19,21) decide di recarsi a 
Gerusalemme, come vedremo la prossima volta. 

don Filippo 
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Carissimi amici,  

vengo con gioia a voi, nell'imminenza 

della S. Pasqua per farvi gli auguri, ma 

anche per darvi le ultime notizie delle 

nostre missioni.  

Come vi avevo detto due nostre con-

sorelle  di cui una è la Sup. Generale sono andate nella Repubblica Centroafricana per far visita alle sorelle e 

fare il punto della situazione. La guerra ufficialmente é finita, ma restano le "rese dei conti", "l'occhio per occhio 

dente per dente". Nonostante le migliaia di forze regolari inviate dalla Francia ed da altri Paesi, si continua a 

sparare ed uccidere senza resistenze, poiché loro hanno l'ordine di intervenire se sono attaccati nei punti stra-

tegici che difendono. Proprio il giorno dopo dell'arrivo delle sorelle, una granata ha perforato il tetto della no-

stra casa e davanti al nostro cancello é stato ucciso un musulmano e nel quartiere vicino è una battaglia conti-

nua. Paura, tanta paura e impossibilità di reagire e intanto la gente, presa dal panico, scappa e lascia le case in 

balia dei "visitatori". Ormai non hanno più niente e restano solo gli occhi per piangere e coltelli per vendicarsi. 

Ora le sorelle sono andate a Bouca  l'altra missione isolata da mesi  e sono state accolte da sr. Angelina e da al-

cune centinaia di  

donne e bambini ancora ospiti nella missione. Molti altri profughi sono rientrati nelle loro case ricostruite sulle 

ceneri del villaggio. Che Vita!  

Appena avrò notizie più complete vi dirò, so solo che le offerte e doni sono arrivati a buon fine. Continuiamo a 

pregare e GRAZIE.  

Io, come sapete, sono qui  a Mazara del Vallo e nella parroc-

chia S. Lorenzo si lavora a buon ritmo. La gente ha ancora 

voglia della parola di Dio e delle testimonianze di vita vera e 

di fede. Facciamo ciò che si può in buona collaborazione... il 

resto, che é  la grande parte, la fa il Signore.  

Vi ricordo tutti nelle mie preghiere, vi ringrazio ed auguro 

una Pasqua Santa.  

Con la Samaritana riempiamo le nostre brocche dell'acqua 

viva del Cristo, perché é l'unica acqua non inquinata dall'e-

goismo, dagli interessi, dalle gelosie e sete di potere. E’ l'acqua dell'amicizia con GESU. 

Come Gesù non vergogniamoci mai di parlare con gli esclusi, quelli che non contano , 

perché troppa gente ha sete.  

BUONA PASQUA  

                                                                                                                                      Sr. Ida Casotti 

GIOCO-MACCHINETTE  
DIPENDENZA:  

SOFFERENZA E MISERIA 
 

La dipendenza dal gioco delle 

macchinette, presenti nei bar, è te-
ma frequente nei telegiornali e nei 
quotidiani, un fenomeno in espan-
sione che coinvolge molti di coloro 
che sono in difficoltà economiche. 
Da tante parti nascono iniziative per 
reagire e arginare tale fenomeno di 
morte. 
In questi giorni ho letto sul quotidia-

no “Avvenire”, con una certa invidia, 
l’iniziativa di un parroco del Sorrenti-
no che, rivolgendosi ai gestori dei 
bar, propone loro un digiuno quare-
simale delle macchinette di 40 gior-
ni. Ecco alcune righe della lettera: 
 

“Carissimo, ti faccio una propo-
sta indecente. Mi permetto di farti 
una proposta davvero indecente. 
Te la dico a bruciapelo: saresti 
disposto per questo tempo di 
quaresima, per 40 giorni fino a 
Pasqua, a spegnere le tue mac-
chinette mangiasoldi? (...) Imma-
gino che tu possa pensare: ma 
se io spengo le mie, andranno da 
un altro. Sì, è vero ma avrai dato 
un segno e non avrai per quaran-
ta giorni il peso sulla coscienza 
di chi (...) da te però getta il suo 
stipendio o i soldi con cui doveva 
pagare l'affitto. Per 40 giorni a-
vrai dato ai tuoi giocatori abituali 
un messaggio e forse anche tu 
avrai avuto modo di chiederti se 

davvero tu hai 
bisogno di que-
ste macchinet-
te che speculano sulla dispera-
zione della gente". 
 

Il gioco e la dipendenza dalle mac-
chinette è presente anche a Monte-
cavolo: chi è entrato nel vortice della 
dipendenza non è più libero ed ha 
bisogno di aiuto. Sarebbe bello cre-
are un’alleanza ampia e generosa di 
tutte le forze per creare un argine a 
chi si sta avviando al gioco e recu-
perare chi è già immerso. 

d. Luigi 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UsAHsOLKC8e9fM&tbnid=7jP1OH54JwBDcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fslot-machine-windows-8.softonic.it%2F&ei=9kQ4U86VDYeitAaljoGACg&bvm=bv.63808443,d.Yms&psig=AFQjCNFsZFSHhPnF
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Ciao, sono Fabio Bagni, di ALULA  

Alla luce delle positive e gradevoli esperienze che hanno caratterizzato i nostri progetti (Campo estivo di Giugno 
“L’isola del Tesoro”, Corso di Teatro, Corso di Canto, “LabOratorio musicale”),  la Parrocchia di Montecavolo ha 
confermato la volontà di proseguire la collaborazione. Quest’anno abbiamo voluto far le cose in grande e seguendo 
l’accorato consiglio di Papa Francesco, abbiamo pensato ad “unire” a creare un “ponte” fra diverse comunità cri-
stiane. Abbiamo inventato un campo estivo unico e trino (sto esagerando?). le Parrocchie di Montecavolo, S. Pietro 
e Gavassa vivranno simultaneamente la stessa avventura, condivideranno le squadre ed i punteggi, si incontreran-
no a metà campo per una giornata di giochi insieme e festeggeranno le premiazioni delle squadre insieme in una 
grande festa finale. Tramite un video sempre attivo potranno vedere cosa succede negli altri campi e interagire in 
momenti dedicati. 

E allora…….Alla conquista del Uest...West...Grest 

Quest’anno porteremo bambini e ragazzi a vivere un’avventura nel selvaggio West, fra banditi sceriffi, cavalli, 
saloon, pistole e corde… corde??? ...beh, non posso spiegarvi tutto adesso… anche perché non c’è tutto adesso!… 
La parte più bella vorrei che fosse scritta un po’ da tutti noi! Ma posso fornire una sintesi della trama: 

… ed è anche grazie all’aiuto di tutti che la storia prenderà forma. 

Prima di cominciare… 

 

Formazione per gli educatori 

Per prepararci al grande evento e consapevoli del fatto che l’estate può e deve essere una stagione educativa privi-
legiata dove è possibile sviluppare proposte attente a creare opportunità di crescita importanti, abbiamo pensato di 
formarci insieme per individuare le linee comuni di organizzazione e comunicazione e per condividere un metodo 
educativo. Le giornate di: 

 Mercoledì 14 Maggio dalle 18,30 alle 22,30 presso la Parrocchia di Gavassa (cena al sacco) 

 Mercoledì 21 Maggio dalle 18,30 alle 22,30 presso la Parrocchia di S.Pietro (cena al sacco) 

 Mercoledì 28 Maggio dalle 18,30 alle 22,30 presso la Parrocchia di Montecavolo (cena al sacco) 

Nelle tre serate, oltre ad organizzare concretamente i laboratori e le attività del campo, condivideremo importanti 
tecniche educative, momenti di riflessione e di svago, con l’obbiettivo di comprendere a fondo il “perché” del nostro 
impegno in questa meravigliosa avventura e l’origine della volontà di “mettersi in gioco”... 

Confidiamo nella presenza e nel prezioso aiuto di tutti coloro che partecipano alla vita parrocchiale, affinché questa 
nuova esperienza sia l’occasione per conoscerci meglio e per contribuire alla crescita di un progetto condiviso 
(proprio come a Fuego City).  

Per maggiori informazioni su di noi e sul campo estivo, ti invitiamo a consultare il nostro sito: 
www.alulaweb.com     www.facebook.com/pages/Alula/493309032692061 o a contattarci:  info@alulaweb.com   Tel: 
392.87.12.310 

Fuego City é una cittadina dell’Ovest al confine tra Messico e Stati Uniti, era chiamata così per il calore e l’ospitalità 
con cui accoglieva tutti coloro che, per caso o per volontà, si trovavano a passare di li. Purtroppo la città diventa 
sfortunata meta e vittima di una pericolosa gang di banditi. I cittadini, sotto assedio per i continui furti ed abusi, ini-
ziano ad avere paura, la paura li porta ad isolarsi e guardare gli altri con sfiducia. Il fuoco di Fuego City smette di 
splendere e la città lentamente si spegne. L’arrivo in città di un misterioso straniero con tante idee, aiuterà i cittadini 
a prendere coscienza della loro condizione e ad esprimere la volontà di cambiarla. E’ una storia che parla di fratel-
lanza e di responsabilità verso gli altri. Parla di come ognuno di noi non possa attendere l’intervento di un improba-
bile super-eroe a risolvere i nostri problemi, ma sia necessaria una azione in prima persona e la collaborazione di 
tutti. L’aiuto reciproco e la comunicazione può sopperire alla mancanza di un “super-eroe” in grado di proteggere 
tutti… 

ALULA, l’avv
entur

a con
tinua.

.. 

L’educatore è colui che sfrutta ogni potenzialità educativa, anche le occasioni più piccole, per aiutare i 
ragazzi a “far esplodere” la vita e il bisogno di vita che Dio ha messo nei loro cuori 

“Don Giovanni Bosco” 

http://www.alulaweb.com
http://www.facebook.com/pages/Alula/493309032692061
mailto:info@alulaweb.com
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S PA Z I O  S C U O L A 

D E L L’ I N FA N Z I A  
S C U O L A “ D O N  S I L V I O  

C A S T A G N I N I ”  

 

 

Q 
uest’anno per compiere il cammino quaresimale 

insieme ai nostri bambini, ci siamo affidati alla 

guida di Vittorio Bertolini; diacono della nostra 

comunità. Il percorso è stato strutturato in quattro incon-

tri tematici, in cui i bambini sono stati invitati a riflettere e 

rispondere alle domande poste da Vittorio. 
 

1° incontro: GESÙ  “Chi è Gesù?” “Dove abita?” 
 

(risposte dei bambini) Gesù abita in cielo… è dentro al 
nostro cuore… Gesù è venuto sulla terra per stare insieme 

alle persone… ci protegge e ci ha fatto nascere… anche 
noi possiamo essere come Gesù tutte le volte che siamo 

buoni e capaci di volere bene… Vittorio ha detto che dob-
biamo allenarci a fare gesti d’amore 
 

2° incontro: POVERTÀ “Quando si è ricchi?”   
 

(risposte dei bambini) Gesù ha scelto di nascere povero perché voleva bene agli altri… se un bambino non 
impara ad amare il suo cuore rimane piccolo… Vittorio ha detto che  se abbiamo pochi amici siamo poveri e 

se abbiamo tanti amici siamo ricchi 
 

3° incontro: SERVIZIO “Cosa significa servire?” 
 

(risposte dei bambini) Aiutare! Perché se aiuti qualcuno gli vuoi bene…tipo quando metti a posto i giochi 
aiuti la mamma… vuol dire fare qualcosa per gli altri… quando facciamo un servizio siamo vicini a Gesù… 

per servire abbiamo lavato i piedi ai pulcini come ha fatto Gesù 
 

Nel prossimo ed ultimo incontro approfondiremo il tema della CONDIVISIONE e i bambini saranno 

chiamati a rispondere alla domanda: “Come si 

può essere accoglienti?” Ricordando l’ultima ce-

na concluderemo il nostro cammino con un ge-

sto concreto, pranzeremo tutti insieme riscopren-

do il senso del pasto come momento d’incontro. 

 

 

I bambini letteralmente “ammagliati” dalle parole di Vittorio 

 

Un ringraziamento speciale a tutte le si-

gnore del circolo parrocchiale che con 

impegno, esperienza e tanto lavoro hanno 

preparato i tortelli da vendere a favore 

della nostra scuola.   

Un momento molto 

significativo e toc-

cante anche per i 

bambini: la lavanda 

dei piedi 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

BOLOGNA: Visita alla 
mostra “ La ragazza con 
l’orecchino di Perla” il 17 
maggio. 
Ricordiamo a tutti i parte-
cipanti che la  partenza  
dalla piazza Nilde Iotti 
( piadina) è alle 10,30. 
Oltre alla mostra, visitere-
mo anche Bologna con la 
guida Sig.ra Cavecchi 
Prof. Marinella. 

LAGO DI COMO-LUGANO
-BELLINZONA  
1-2 GIUGNO   
 
Il 2 aprile è scaduto il termine 
fissato dall’Agenzia viaggi per il 
versamento dell’acconto. Invi-
tiamo tutti coloro che non 
l’avessero ancora eseguito, di 
farlo quanto prima. Tutti  i servizi sono stati opzionati. 
 

 Tutti coloro che si sono pre-

notati al Pellegrinaggio al 

Santuario di Santa Maria 

Maggiore a Bergamo per il 

1° maggio sono invitati a 

versare la quota di partecipa-

zione di € 50,00. Tutti i ser-

vizi descritti in programma 

sono stati confermati. 

ARENA DI VERONA 

Roberto Bolle  

& Friends 22 luglio 
La prenotazione dei posti 

nelle poltroncine deve 

avvenire con  notevole 

anticipo. Pertanto è neces-

sario sapere da parte 

dell’organizzazione del 

Circolo in quale categoria di posti  i partecipanti intendono 

andare. Per comodità dei nostri lettori riportiamo i prezzi 

riconosciuti alle Associazioni escluso il trasporto. 

Gradinata settore “ E” € 17,50 

Poltroncine sett. “E” laterali € 55,00  

Poltroncine centrali € 67,50.  

Entro il corrente mese si effettuerà il versamento. 

BERLINO E LE CITTA’ ANSEATICHE  

DAL 1° AL 9 LUGLIO 

Per questa gita si sono resi disponibili quattro posti.   Gli interessati possono ritira-
re il programma al Circolo e dare l’adesione. 

Il servizio dello gnocco  

fritto è servito ogni  

domenica pomeriggio presso i locali 

del circolo dalle ore 17,00 

 

 

 
Ogni giovedì sera, per le sole persone 
iscritte al Circolo è attivo il servizio 
della pizza. 
 

 

 

 

...che tutti colore che frequentano il Cir-

colo P.G. Frassati devono possedere la 

tessera ANSPI 
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PROPRIETA’ AMMINI- STRATIVA DIREZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI MONTE-
CAVOLO ( 0522/88.63.67)  E SALVARANO ( 0522/88.62.64) 
Presidente Comitato di Redazione Don Pierluigi Ghirelli con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso la tipolitografia di Felina– Registrazione del Tribunale di Reggio Emilia N° 

383 del 27/04/1997 

MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 
In m. di Bonvicini Sergio, la famiglia € 200.00, NN 
€ 200.00, Meglioli Lorenzo € 50.00, off. battesimo 
di Elia Zanoni € 50.00, in m. di Ragazzi Luciana, i 
famigliari € 15.00, in m. di Canepari Lauro, Fantini 
Rosanna e Canepari Elena € 100.00, benedizioni 
famiglie € 1.310,00, in m. di Mariannina Cattani in 
Nobili, i figli € 200.00, le cugine Maria e Raffaella 
Nobili € 200,00. Branchetti Enrico in mem. di Ga-
ravaldi Otello € 50,00. 
 

PRO SCUOLA MATERNA 
 

ABBONAMENTO A “IL PONTE” 

Hanno versato direttamente in parocchia: 
Hanno versato direttamente in parrocchia: 
Coluccio Saverio, Zecchetti Pierino, Meglioli Lo-
renzo, Gubinelli Stefano, Albertini Anselmo, Terre 
Matildiche, Boiardi Mario, Ferri Enrico, Costi Giu-
lio, Garlassi Alberto, Garlassi Andrea, Burani Te-
resa, Menozzi Vilma, Fontanesi Fermino, Vezzosi 
Cristian, Vezzosi Silvano, Schirinzi Raffaele, Buf-
fagni Lino, Ferri Francesco, Valentini Adriana, 
Amadei Tea, Ferrari Luca.  

 
Hanno versato attraverso il CC Postale: 
Arcagnati Claudio, Briselli Attilio, Montanari Celso, 
Carbognani Giuseppe, Bianchi Italo, Torreggiani 
Loris, Fontanelli Nando, Artoni Irde, Zecchetti Lui-
gi, Fois Ernesto. 

 

AIUTO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 
NN € 50,00. 
 

RACCOLTA PRO MISSIONI DIOCESANE 
Montecavolo € 880,00. Salvarano € 215,00. 

 

PRO ORATORIO SAN ROCCO 
In m. Mariannina Cattani in Nobili, i fratelli Ruozzi 
Gigi, Nicoletta e Piera € 150,00, Fontanesi Nor-
berto e Caprari Anna Miriam € 50,00 alla memoria 
di Mariannina Nobili. 
 

SALVARANO 
In m. di Gambetti Bruna, Baroni Elvira e famiglia € 
100,00. 
 

 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE 

Cattani Mariannina, vedova di Nobili Cesare di anni 92, 
Ragazzi Luciana, sposata con Vincenti Luciano, di anni 81, 
Venturi Irma, vedova Croci, di anni 72 


